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Oggetto: iscrizione al sistema di controllo delle organizzazione di produttori e delle Cooperative. (CO)
Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti circa l’assoggettabilità ai
piani di controllo, in particolare del settore ortofrutticolo (classe 1.6 del Reg. (UE) n. 1151/2012), delle
Organizzazione di produttori (OP) quali “intermediari”.
Al riguardo, si ritiene che le citate OP, il cui scopo principale è quello di aggregare e
commercializzare il prodotto dei propri soci, non debbano essere inserite nel sistema dei controlli,
qualora:
- lo statuto delle stesse preveda che ogni associato debba obbligatoriamente cedere la produzione
all’organizzazione alla quale aderisce;
- non vi sia alcun intervento diretto sul prodotto (ad esempio stoccaggio, trasporto) da parte delle
OP medesime;
- venga svolto esclusivamente un passaggio amministrativo, in quanto il prodotto viene fornito
direttamente dalle aziende agricole alle aziende di lavorazione/confezionamento iscritte al sistema
dei controlli rispettivamente in qualità di produttori e confezionatori.
Nelle suindicate circostanze, infatti, le citate organizzazioni, come disposto dall’art 125 bis del
Reg CE 1234/07, devono essere considerarsi soggetti agenti in nome e per conto dei rispettivi associati.
Inoltre, poiché in tali fattispecie la cessione del prodotto alle citate organizzazioni ha una
valenza meramente amministrativa, la tracciabilità del prodotto sarà in ogni caso garantita dai
documenti di trasporto e dalle fatture detenuti presso gli operatori iscritti nel sistema dei controlli.
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